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Avviso partecipazione pubblica 
          

 
Procedura aperta alla consultazione/partecipazione per l’aggiornamento annuale del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2018 - 2020. 

 
 

Il Segretario Generale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione 

 
Premesso che: 
 
- l’art. 1 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede che tutte le 
pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione da aggiornare con cadenza annuale; 
 
- il Comune di Staranzano sta predisponendo l’aggiornamento per il triennio 2018 
– 2020, del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2017. 
 
- il vigente Piano Triennale della Corruzione del Comune di Staranzano è 
reperibile nella seguente sezione del sito istituzionale dell’Ente  
(http://www.comune.staranzano.go.it) Amministrazione Trasparente/ altri contenuti/  
prevenzione della corruzione/ Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza/ triennio 2017-2019 
 
-  il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora Autorità 
Nazionale Anticorruzione) prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare 
un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in 
occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione 
della sua adeguatezza. 
 
Allo scopo di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione; 
 



I N V I T A  
 

I cittadini, le organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le associazioni di 
consumatori e utenti (stakeholder)  a far pervenire, al Segretario Comunale quale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, i propri suggerimenti e/o proposte ed 
indicazioni di interesse utilizzando il modello in allegato, con particolare riferimento ad 
eventuali ed ulteriori profili di rischio e alle azioni di mitigazione degli stessi non 
considerati nella presente versione. 
 
Le proposte, i suggerimenti e le indicazioni, indirizzate al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, dovranno quindi pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro e non oltre il giorno 15.01.2018 mediante consegna a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Staranzano o  a mezzo servizio postale o  posta 
elettronica istituzionale: comune.staranzano@certgov.fvg.it utilizzando il modello 
reperibile nella seguente sezione del sito istituzionale dell’Ente  
(http://www.comune.staranzano.go.it) Amministrazione Trasparente/ altri contenuti/  
partecipazione pubblica. 
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che contribuiranno  attivamente all’iniziativa. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

f.to dott.ssa De Rosa Maria Grazia 
 

 
 
Staranzano, 29 novembre 2017 

 


